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Cinquantenario di Attività del Centro Camuno di Studi Preistorici
In cinquant’anni, sono state riportate alla luce in Valcamonica oltre 2.000 rocce istoriate con
migliaia di figurazioni incise, definito un ciclo culturale millenario, realizzati 8 Parchi Archeologici,
con un contributo fondamentale a tutto ciò da parte del Centro Camuno di Studi Preistorici.
Il CCSP ha curato e mandato in stampa oltre 150 volumi ha organizzato 25 simposi internazionali e
centinaia di seminari e convegni, ha raccolto oltre 350.000 documenti fotografici inerenti l’arte
rupestre dei cinque continenti, ha raccolto e organizzata una Biblioteca specializzata di oltre
40.000 volumi che ora sono inseriti nel sistema bibliotecario nazionale, ha concorso alla
realizzazione di 3 parchi Archeologici.
Se bastassero le cifre per presentare il Centro Camuno, già questo sarebbe sufficiente.
Ma il CCSP in 50 anni di attività è stato luogo di incontro, in cui si sono formati ricercatori e dove
sono nate idee e proposte, dove la Storia dell’arte ( e della cultura dell’Uomo) è retrocessa di
40.000 anni, fino a comprendere le più antiche manifestazioni artistiche prodotte dall’Uomo. Dove
l’archeologia è stata ricercata anche nella sua componente umana ed intersettoriale.
Per ricordare tutto ciò e quindi fare il punto dell’attività svolta, ma soprattutto per guardare e
programmare il futuro, nel corso del 2014 verranno organizzati Eventi legati all’attività del CCSP da
definire nel dettaglio. Vi saranno videoproiezioni, incontri, mostre, convegni e confronti che si
alterneranno lungo tutto il corso dell’anno, in una programmazione che coinvolgerà il territorio e le
istituzioni camune e le realtà culturali italiane e internazionali, che in questi 50 anni hanno
collaborato con l’Istituto.
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Programma di massima delle iniziative 2014
(gli incontri che riportano una data - giorno e mese - sono già stati fissati e definiti gli altri sono in via di definizione)

Relise 26 giugno 2014

GIUGNO
Venerdi 20 giugno

- Quale futuro in Valcamonica per l’archeologia sulla e per l’arte rupestre?
Breno centro civico ore 14,30:
Tavola Rotonda tra Ricercatori che operano nell’ambito dell’Arte Rupestre
sulle tematiche legate alla Finalità della ricerca, Metodologie e
condivisione dei dati, Sinergie operative, Problematiche legislative.
Quale ricerca in Valcamonica per un futuro archeologo?”
Relatori: : Dott. F. Gambari, Soprintendente per i Beni Archeologici della
Lombardia
Intervengono: Centro Camuno di Studi Preistorici, Cooperativa le Orme
dell’Uomo , Ricercatori nazionali, Università e Gruppi di Studio, giovani
archeologi camuni.
Modera G. Maculotti

LUGLIO-AGOSTO

- Per le strade di Capo di Ponte le mostre e le attività del CCSP.
Incontro con la popolazione di Capo di Ponte del centro camuno

21 luglio/ 4 agosto

- Seminario e campagna di Ricerca sull’arte rupestre della Valcamonica/
Recording Rock-Art Fieldwork.
Attività di Ricerca, Rilevamento, Studio di nuovi contesti e rocce istoriate.
Con Seminari ed incontri tematici con ricercatori nazionali ed internazionali
sull’archeologia legata all’arte rupestre.
Conferenze e attività presso il Museo didattico a Nadro:

Mercoledì 23 Luglio: conferenza della dott.ssa R. Poggiani Keller: I santuari
megalitici dell’età del Rame nell’area camuna.
Venerdì 25 luglio: Battuta fotografica in notturna a Foppe di Nadro
Lunedì 28 luglio: comunicazione della dott.ssa Christine Rowe: Arte Rupestre
del Sud Africa
Mercoledì 30 luglio:comunicazione del dott. Ulf Bertilsson: L’arte rupestre
scandinava
Venerdì 1 Agosto: Relazione conclusiva sui risultati del Recording rock-art
fieldwork 2014

AGOSTO
3 agosto:

- Il Modello del Centro Camuno di Studi Preistorici come buona pratica di
incontro tra visione politica e ricerca archeologica, tra crisi economica e
valore della cultura nello sviluppo socio economico e nuovo mecenatismo.
Capo di Ponte CittadellaCultura
Mattino dalle 10,00: interventi di:
 Dott. Cristina Cappellini, Assessore alle 'Culture identità e autonomie della
Regione Lombardia
 Dott. Massimo Bray parlamentare
 Dino Mascherpa presidente BIM e Comunità montana di valle Camonica
 Geom Francesco Manella Sindaco di Capo di Ponte
 Rappresentante Fondazione Cariplo
 Rappresentante Fondazione Comunità Bresciana
 Rappresentante Sito Unesco
Rinfresco con Consiglieri Regionali e Deputati al Parlamento della valle
Camonica Fondatori del CCSP, iscritti storici e attuali al Centro,
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SETTEMBRE

-

8/12 settembre

17/20 settembre

- La tecnologia al servizio dell’archeologia
Capo di Ponte CittadellaCultura
Seminario con attività pratiche di confronto sulle tecnologie applicate al
rilevamento e allo studio dell’arte rupestre

- Forum Alpinum
Centro congressi di Boario Terme
Workshop su: la cultura come modello di sviluppo e di crescita sociale
organizzato da CCSP e MUSIL. Intervengono:
Prof. Luigi Zanzi docente di teoria della Storia alla facoltà di lettere e filsofia di Pavia autore di
Le Alpi nella storia d'Europa con Cavalli Sforza di Civiltà alpina ed evoluzione umana
Prof.. Annibale Salsa antropologo autore di Il tramonto delle identità tradizionali.
Spaesamento e disagio esistenziale nelle Alpi
Prof. Miretta Tovini docente all’Accademia di Brera, Scuola di Fashion, Milano e Gesdimont
Uomini , Edolo sul tema: La cultura tessile nelle vallate alpine Tradizione e innovazione.
Manufatti d'Arte: fibre naturali e piante tintorie per la Moda.
John Ceruti Direttore Tecnico Reponsabile Commissione Tecnico-Scientifica del Museo della
Guerra Bianca in Adamello sul tema: tutela e valorizzazione dei “panorami di guerra” in
Lombardia . Rapporto tra necessità conservazione (dei siti, dei manufatti, della memoria) e
possibilità di valorizzazione in ambito culturale e turistico senza introdurre nuovi elementi di
degrado.
Da definire: I Musei,i Parchi tematici e naturali, le aree protette in Valle Camonica. Quale
panorama, pregi e limiti di un sistema.

Contributi ed esperienze scritte a disposizione dei partecipanti:
Tiziana Cittadini Direttore Riserva naturale incisioni Rupestri di ceto Cimbergo e Paspardo sul
tema: “ Parchi archeologici e parchi naturali. Sinergia possibile per la comprensione del
rapporto uomo-territorio”
Da definire: l’esperienza del Musil
Da definire L’esperienza di ARS. UNI:VCO nella zona dell’Ossola
Altre esperienze.

Data da definire

- Il paesaggio visto con angolazioni diverse
Opinioni a confronto
- il pittore Tullio Pericoli parla dei suoi paesaggi e del suo ultimo libro “pensieri
della mano”
- l’esperto del paesaggio prof. Franco Farinelli
- gli studiosi delle mappe su roccia della Vallecamonica dott.ssa Silvana
Gavaldo, Alberto Marretta

OTTOBRE -

IL CCSP, La Valcamonica e l’Expo. Quali cibi nel pasto preistorico
Work Shop con incontri intersettoriali archeologo-gastronomici e assaggi
locali.
Incontro confronto sull’ultimo pasto di Otzi ultime ricerche in merito alla
bisaccia e allo stomaco dell’uomo di Similaun
- Prof. Dr. Albert Zink Head of Institute Institute for Mummies and the Iceman
- Prof. Massimo Montanari storico dell’alimentazione
- Dr. Umberto Tecchiati, esperto della caccia e abitudini alimentari della
popolazione preistorica.
- ……………… archeologo il cibo nelle figurazioni incise in Vallecamonica.
- Cervi incisi e cervi in amore
Iniziativa su prenotazione tra la archeologie e la osservazione naturalistica
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Mattino al CCSP e al parco di Naquane tra le incisioni con un archeologo;
la sera a Vezza d’Oglio ad osservare i cervi in amore del parco dello Stelvio
e a sentirli bramire.
-Graffiti e graffitari
Flavio Caroli dalle incisioni camune alla Street art di Basquiat, Haring e
Bansky
NOVEMBRE-

- IL CCSP, La Valcamonica e l’Expo
Tema da definire.
-Telmo Pievani antropologo
- Sogno e memoria
Confronto tra l’archeologo e lo psicoanalista. Emmanuel Anati e Graziano
De Giorgio
- Il paesaggio della valle Camonica nelle fotografie di Fulvio Roiter
Il fotografo torna in valle dopo 50 anni dal suo libro
Frandi e Cagnoni curatori del libro

DICEMBRE-

IL CCSP, La Valcamonica e l’Expo
- Presentazione schedario digitale
- Film di Anatrella sul campo archeologico 2014
- Iniziative con le scuole

LUOGHI IN CUI SI SVOLGERANNO LE INIZIATIVE

Breno: Centro Civico
Capo di Ponte: Cittàdellacultura ed altre sedi a Capo di Ponte
Capo di Ponte : luogo da definire a scelta della AC
Nadro di Ceto e Paspardo: area della riserva naturale delle Incisioni Rupestri
Lovere: Accademia Tadini
Boario Terme: Centro Congressi
Biblioteca Pisogne, Biblioteca Darfo Boario Terme, Biblioteca Edolo, Biblioteca Breno
SCUOLE: Istituto di Breno, Olivelli DARFO
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